CORSO TEORICO-PRATICO

“SE MI CAPITA, SO COSA FARE”

5 - 6 Febbraio 2016
Teatro Re Grillo - Licata (AG)

Obiettivi del Corso

Organizzazione

Presidente emerito del Corso
l. Pavone
segreteria sCientifiCa
V. marrali, f.e. sanﬁlippo, n. Vella
resPonsaBile sCientifiCo
donato masaracchio
Responsabile U.O. di Pediatria
Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata
Contrada Cannavecchia, Licata
Email: donatomasaracchio@virgilio.it

La proposta formativa ad indirizzo teorico-pratico
intende promuovere un percorso di aggiornamento
per lo sviluppo di competenze e tecniche speciﬁche
nella gestione delle emergenze/urgenze mediche
pediatriche.
I Pediatri di Famiglia potranno perfezionarsi
nell'emergenza-urgenza pediatrica per operare un
primo intervento e il successivo invio al più vicino
ospedale.
I Pediatri Ospedalieri, unitamente ad altre ﬁgure
professionali (Cardiologi, Anestesisti, NPI,
Neurologi), saranno chiamati ad acquisire speciﬁche
competenze e addestrati all'utilizzo di risorse
tecnologiche di ultima generazione, come
apparecchiature ecograﬁche e strumenti per la
ventilazione non invasiva. Strumenti che
contribuiranno ad aumentare le capacità
diagnostico-terapeutiche
in
situazioni
di
emergenza/urgenza.

PROGRAMMA
Venerdì 5 Febbraio 2016
09.30

Registrazione dei partecipanti
e caﬀè di benvenuto

10.30

Saluti
angelo Cambiano
Sindaco di Licata
silvio lo Bosco
Dir. Sanitario Aziendale ASP Agrigento
riccardo lubrano
Presidente SIMEUP
raﬀaele falsaperla
Presidente SINP

10.40

ii sessione
emergenZe resPiratorie
Presidente: a. avenia
Moderatori: a. marotta, a. tinaglia
11.50

ll Casco in Pronto Soccorso pediatrico
m.C. Vitaliti

12.10

Gestione della crisi acuta di asma
f. di Pietro

12.30

Utilità dell’ecotorace
g. l. trobia

12.50

Discussione

Introduzione al Corso
d. masaracchio, r. falsaperla

13.05

Pausa Pranzo

LEttURA MAGIStRALE
L'alimentazione vegetariana nei
primi anni di vita
a. Vania

15.00-18.00
simUlaZioni PratiCHe
sUddiVise Per grUPPi

Introduce: l. Pavone

i sessione
emergenZe neUrologiCHe
e metaBoliCHe
Presidente: l. Pavone
Moderatori: V. marrali, s. speciale

gruppo a
Corso: Retraining PBLS
g. l. trobia
gruppo B
Corso: Interpretazione ECG
nell'emergenza urgenza in PSP
f.l. de luca
gruppo C
Stabilizzazione cardiocircolatoria
in attesa dei soccorsi avanzati
a. arco

11.00

Valutazione primaria e
identiﬁcazione
dell’emergenza metabolica
C. meli

11.20

Gestione del paziente in terapia
insulinica in situazioni “insidiose”
m. Caruso

gruppo d
Corso: Strumenti diagnostico-terapeutici
nelle malattie respiratorie
m.C. Vitaliti

11.40

Discussione

Chiusura dei lavori della prima giornata

PROGRAMMA
Sabato 6 Febbraio 2016

09.00

09.20

09.40

iii sessione

iV sessione

emergenZe neUrologiCHe
Presidente: n. Cassata
Moderatori: m. alessi, C. Patanella

emergenZe CardioVasColari
Presidente: e. Ciotta
Moderatori: g. gramaglia,
f.e. sanﬁlippo

Valutazione primaria e identiﬁcazione
dell’emergenza neurologica
m. Barbagallo

11.30

Valutazione primaria e identiﬁcazione
dell’emergenza cardiologica
r. lubrano

Il dolore acuto
r. falsaperla

11.50

Le aritmie
a. Privitera

trauma cranico minore
d. Cipolla

12.10

Le lipotimie
a. fischer

12.30

Discussione

12.45

Conclusione dei lavori
d. masaracchio, r. falsaperla

13.00

Veriﬁca dell’apprendimento
con questionario

13.30

Chiusura del corso

10.00

Discussione

10.40

focus:
Maltrattamenti e abusi sui minori:
correlazioni genetiche ed epigenetiche
X. g. Pappalardo
Introduce: g. alletto

11.10

Pausa caﬀè

Informazioni Generali
sede del ConVegno
teatro Re Grillo
Corso Vittorio Emanuele, 47 – Licata (AG)
segreteria
DURANtE I LAVORI LA SEGREtERIA ORGANIzzAtIVA
OSSERVERà I SEGUENtI ORARI:
VENERDì, 5 FEBBRAIO 09.30 · 18.30
SABAtO, 6 FEBBRAIO 08.30 · 14.00
e.C.m.
edUCaZione ContinUa in mediCina
Provider: SIP nr. 1172
ID Evento: 145479
Crediti: 9
Figure professonali accreditate per un limite
massimo di n. 100 partecipanti:
• medico Chirurgo - Discipline: Pediatria,
Pediatria di libera scelta, Neuropsichiatria
Infantile, Cardiologia, Anestesia e
rianimazione, Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
• infermiere
• infermiere pediatrico
Per professioni/discipline diﬀerenti da quelle
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti
formativi.
I crediti formativi saranno assegnati solamente:
- a seguito della presenza del 100% ai lavori
scientiﬁci
- al superamento del test di apprendimento
ECM
- alla consegna in Segreteria della scheda
anagraﬁca partecipante, della scheda di
gradimento, del test di apprendimento ECM
in caso di invito diretto da parte di una
azienda è responsabilità del partecipante
comunicare al Provider dell'evento la
sponsorizzazione tramite consegna di una

copia dell'invito ricevuto o sottoscrivere una
dichiarazione in sede congressuale.
QUote di isCriZione
Partecipante
€ 80,00
Specializzando/Uditore € 30,00 il 05/02/16
€ 15,00 il 06/02/16
la quota Partecipante include:
Partecipazione ai lavori scientiﬁci, kit
congressuale, coﬀee break e light lunch come
da programma, attestato di partecipazione,
crediti ECM (se conseguiti).
la quota giornaliera
specializzando/Uditore include:
Partecipazione ai lavori scientiﬁci, kit
congressuale, coﬀee break e light lunch come
da programma, attestato di partecipazione
giornaliero (no crediti ECM).
modalitÀ di Pagamento in sede
Il pagamento in sede congressuale può essere
eﬀettuato in contanti o assegno non trasferibile.

Informazioni Generali
simUlaZioni PratiCHe
Le simulazioni si svolgeranno in sedi diﬀerenti
rispetto alla sede del corso. La segreteria, in fase
di registrazione, indicherà ai partecipanti la
sede assegnata.
attestato di ParteCiPaZione
L’attestato di partecipazione sarà rilasciato al
termine dei lavori scientiﬁci a tutti gli iscritti che
ne faranno richiesta presso la Segreteria in sede
congressuale.
Badge
Ai congressisti regolarmente iscritti verrà
consegnato un badge che dovrà essere
indossato per tutta la durata del corso.
Il badge consentirà di accedere ai lavori
scientiﬁci, registrare la presenza per i crediti
ECM, accedere all’area catering.
esPosiZione teCniCo-sCientifiCa
Presso la sede del Corso sarà allestita
un’esposizione di prodotti e attrezzature del
settore.

segreteria organiZZatiVa
i-Organize Eventi e turismo SRL
Via Villa Verona n. 35
90146 Palermo
tel. +39. 091.5076758
fax +39.091.7486710
Email: info@iorganize.info
sito web: www.iorganize.info
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Con il contributo non condizionato di

Scansionare il seguente QR Code con il cellulare
per collegarsi al sito dell'evento

